COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 279 del 21/10/2020
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA
TORRE DI MALTA E LA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. (2020/12).
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 279 del 21/10/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA
TORRE DI MALTA E LA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA. PATROCINIO E
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. (2020/12).
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere le
iniziative culturali, ricreative o sociali proposte da associazioni del territorio, enti o istituti
scolastici;
RICHIAMATA
–
la deliberazione n. 382/2009 con la quale sono state determinate le tariffe d'uso per
le sale di Torre di Malta e Villa Rina;
– la deliberazione n. 199/2013 con la quale sono state adeguate le tariffe d'uso alla
vigente aliquota IVA;
DATO ATTO:
– del vigente Regolamento Comunale per l’utilizzo dei locali della Torre di Malta approvata
dal Consiglio Comunale con atto 1.12.1994, n. 30 esecutivo atto CO.RE.CO., n. 9510;
– che, sulla scorta delle autorizzazioni acquisite, è stata fissata la capienza massima di 99
persone per la sala conferenze di Torre di Malta e 150 persone per la sala polifunzionale di
Villa Rina;
– che la capienza delle sale viene ridotta in attuazione delle misure di prevenzione e
contenimento previste a contrasto della diffusione del contagio da Covid 19 e che gli
organizzatori sono tenuti al rispetto di tali misure secondo le direttive impartite dalle norme
vigenti e dall'Amministrazione Comunale;
VISTE le seguenti richieste:
– prot. n. 29982 in data 16.10.2020 con la quale la Croce Rossa Italiana – Comitato di
Padova – Delegazione di Cittadella, Via della Croce Rossa 130, Padova (C.F.
0477150287) ha chiesto annullato la precedente richiesta, approvata con DGC 260/2020,
richiedendo l'utilizzo della sala polifunzionale di Villa Rina per un corso di reclutamento
volontari nei giorni 23 ottobre, 23-25 e 30 novembre e 2-7-9-14-16-21 dicembre dalle 20
alle 23.30 e 5-12-13 dicembre dalle 14.00 alle 18.00
– prot. 29921 del 15.10.2020 con la quale Etra S.p.A., Largo Parolini 82/b, Bassano del
Grappa (C.F. e P.IVA 03278040245) ha chiesto l'utilizzo della sala polifunzionale di Villa
Rina per un'assemblea il giorno 13 novembre dalle 14.30 alle 18.30;
– prot. 29808 del 15.10.2020 con la quale Etra S.p.A., Largo Parolini 82/b, Bassano del
Grappa (C.F. e P.IVA 03278040245) ha chiesto l'utilizzo della sala polifunzionale di Villa
Rina per un progetto formativo rivolto alla cittadinanza nei giorni 5 e 26 novembre dalle
20.00 alle 23.00;
– prot. 29727 in data 14.10.2020 con la quale il Partito Democratico di Cittadella, Via
Borgo Bassano 72, (C.F. 90018860289) ha chiesto l'utilizzo della sala polifunzionale di

Villa Rina per un'assemblea e incontro con i consiglieri comunali di riferimento il giorno 9
novembre dalle 20.30 alle 23.30;
DATO ATTO CHE tutti gli utilizzi della sala sopra descritti sono concessi a titolo gratuito,
intendendo la gratuità come un contributo indiretto a enti e Associazioni e per quanto
riguarda Etra il Comune di Cittadella è socio dell'Ente, Cittadella è facilmente raggiungibile
dai vari soci, è territorialmente baricentrica e la sala polivalente è un ambiente idoneo per
gli incontri sociali;
ACCERTATO CHE sono a carico degli organizzatori gli oneri giuridici ed economici dei
rapporti con i partecipanti a qualsiasi titolo, gli oneri relativi all’apertura SIAE, gli eventuali
oneri Ex ENPALS, gli oneri relativi alla stampa e diffusione del materiale pubblicitario
nonché ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle
persone e ai beni mobili ed immobili durante l’utilizzo della sala;
ACCERTATO, altresì, che gli organizzatori assumono a proprio carico tutti gli oneri per
l'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento previste a contrasto della
diffusione del contagio da Covid 19 nonché la responsabilità di vigilanza del rispetto delle
suddette misure;
VISTI gli artt. 8 comma 3), riguardante l’obbligatorietà di rendere pubblicamente noto il
patrocinio ottenuto dal Comune, nonché l’art. 24, comma 5), riguardante la concessione
gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e personale del vigente Regolamento di
Concessione Contributi;
DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, l'utilizzo degli spazi comunali per l'organizzazione delle manifestazioni meglio
sopra specificate e nel dettaglio:
– Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova – Delegazione di Cittadella, Via della
Croce Rossa 130, Padova (C.F. 0477150287): utilizzo della sala polifunzionale di
Villa Rina nei 23 ottobre, 23-25 e 30 novembre e 2-7-9-14-16-21 dicembre dalle 20
alle 23.30 e 5-12-13 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 con oneri intrinsechi pari a €
2.059,20.=
– Etra S.p.A., Largo Parolini 82/b, Bassano del Grappa (C.F. e P.IVA 03278040245):
utilizzo di Villa Rina nei giorni 13 novembre dalle 14.30 alle 18.30, 5 e 26 novembre
dalle 20.00 alle 23.00 con oneri intrinsechi pari a € 417,60;
– Partito Democratico di Cittadella, Via Borgo Bassano 72, (C.F. 90018860289): utilizzo
di Villa Rina il giorno 9 novembre dalle 20.30 alle 23.30 con oneri intrinsechi pari a €
86,40.=;
2. di attestare la pubblicazione di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 43 del 21.10.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

